
ACCORDO SINDACALE n. J /2021 

ASSUNZIONE A TERMINE ADEC/ADSP DA GRADUATORIA 

Premesso che 

> In data 31/12 ·le .parti si sono incontrate ed hanno stipulato l'accordo sindacale 

33/2020 con cui si erano date atto di aver dato attuazione a quanto previsto 

· dall'çccordo 12/2019;. 

> Con il citato accordo l'Azienda ha· provveduto all'assunzione di 21 ADSP 1° livello 

B del CCNL dal 07/01/2021; 

> Nel mese di gennaio.· è stato fatto un check sul r:iumero di ADSP/ADEC al 

31/12/2020 - fissato in 650 - ed in tale occasione l'Azienda per anticiparé le 
t 

uscite previste per pensionamenti, cessàzioni legate a possibili art. 44 CCNL 

nonché situazioni strutturali dovute a congedi lunghi e cambi di ,mansione, 

, prevede di assumere 1 ADSP di 1° livello B a tempo indeterminato e 15 ADEC 2° 

livello B del CCNL a termine a partire dal completamento delle visite mediche di ' '  ' 
idoneità e fino al 30/04/2021; 

> Nel frattempo si è consolidato un aumento dei flussi di conferimento da parte dei 

cittadini prèsso gli Ecovan e pertanto al fine di alleggerire I.e attività di scarico 

presso l'areà Dufour, l'Azienda prevede di assumere a termine a partire dal· 

completamento delle visite mediche di idoneità e fino al 30/04/2021, 4 ADEC 2° 

livello .B; 

> La data di fine di contratti à termine fissata nel 30/4/2021 è. finalizzata ad 
' 

allineare le eventuali stabilizzazioni di assunti a termine nel genovesato, nel 

pieno rispetto delle graduatorie vigenti; 

Tutto ciò premesso 
Le Parti firmatarie del presente Accordo. 

CO N CO R D A N O  
quanto segue. 



1. Lè premesse sono parte integrante del presente Accordo; .

2 . . Non appena effettuate le visite mediche di idoneità saranno a'"ssunti: · 

1 ADSP di 1° livello B del CCNL a tempo indeterminato attingendo dalla 

graduatoria di cui all'accordo sindacale 22/2020;

19 ADEC di 2° livello B del CCNL a tempo determinato fino al 30/04/2021

attingendo dalla graduatoria di cui all'accordo sindacale 22/2020 di cui 15 da 

impiegare in Area GESG e 4 da impiegare in. Area GESI. 

3. Le Parti concordano di incontrarsi nuovamente entro il 31/3/2021 per valutare

eventuali ulteriori stabilizzazioni. di ADEC assunti a tempo determinato

èompatibilmente con le previsioni di budget 2021.

Letto, confermato e sottoscritto. 
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per le 00.SS. 
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Per A.M.LU. Ge�nova s·.p.A. 

Il Dirigente �re� .· ersonalè e 
Organizz . zione 

· (Do Brun� Moretti). 

Il 
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04/02/2021


